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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Gianguido 
PASSONI e Elide TISI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA N. 30/2013. ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE. TRASFERIMENTO VINCOLO SOCIO  ASSISTENZIALE GRAVANTE 
SULL`ALLOGGIO DI VIA MONGINEVRO 45-47. IMPUTAZIONE DELL`ENTRATA. 
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni 
e dell’Assessore Tisi.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203879/131) del 1° ottobre 2012, 

esecutiva dal 15 ottobre 2012, veniva disposta l’alienazione di una serie di immobili di 
proprietà comunale ricompresi nel Piano dismissioni 2012, alienazione da effettuarsi mediante 
asta pubblica in favore del concorrente che avesse formulato la maggiore offerta (purché 
almeno pari al prezzo base d’asta). 

In esecuzione della predetta deliberazione, con determinazione dirigenziale (mecc. 
1243851/131) del 5 ottobre 2012 veniva approvata l’indizione della gara (Asta pubblica n. 
80/2012) per l’alienazione dei citati immobili, tra i quali erano ricompresi, tra l’altro, i seguenti 
lotti: 

- lotto 13 - piena proprietà del compendio immobiliare sito in strada Altessano n. 45 – 
Torino; 
- lotto 14 - piena proprietà del complesso immobiliare sito in via Principi D'Acaja n. 12 
angolo corso Francia - Torino; 
- lotto 15 - proprietà superficiaria novantanovennale in sottosuolo su n. 82 box auto 
ubicati nell'autorimessa interrata di pertinenza del complesso residenziale di corso 
Umbria, via Caserta, via Macerata - Torino; 
- lotto 16 - piena proprietà del complesso immobiliare sito in corso Regina Margherita n. 
126 e 128 - Torino; 
- lotto 21 - proprietà superficiaria novantanovennale su porzione di fabbricato sito in 
corso Peschiera angolo via Cumiana - Torino; 
- lotto 22 - piena proprietà del compendio immobiliare sito strada dei Calleri n. 8 e 10 - 
Torino;  
- lotto 25 - piena proprietà del terreno sito corso Francia n. 430 – Torino. 
Detto procedimento si concludeva in data 7 novembre 2012 con l’apposita seduta di 

aggiudicazione, all’esito della quale i lotti in argomento venivano dichiarati deserti per 
mancanza di offerte. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207688/131) del 21 dicembre 2012 
veniva, inoltre, approvata un’ulteriore operazione di cartolarizzazione immobiliare, afferente il 
c.d. Terzo Portafoglio immobiliare, costituito dai lotti dichiarati deserti in esito all’esperimento 
dell’asta pubblica n. 80/2012 cui si è accennato precedentemente, ai quali veniva aggiunto il 
compendio immobiliare sito in via Pinelli 9, dichiarato deserto a seguito dell’infruttuoso 
esperimento dell’asta pubblica n. 86/2012 (indetta con determinazione dirigenziale, mecc. 
1244281/131, del 31 ottobre 2012). Con il predetto provvedimento deliberativo, in particolare, 
veniva approvata l’alienazione dei summenzionati immobili in favore della Società di 
Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l. verso il corrispettivo di Euro 13.715.600,00 (al netto 
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dello sconto di portafoglio del 15%), di cui Euro 6.000.000,00 da riceversi a titolo di acconto in 
sede di stipulazione del contratto preliminare di compravendita (formalizzato il 28 dicembre 
2012) ed Euro 7.715.600,00 da corrispondersi all’atto della sottoscrizione del contratto 
definitivo (da stipularsi entro il 31 dicembre 2013).   

Il suddetto provvedimento deliberativo prevedeva, peraltro, la facoltà per la Città di 
reperire - entro il 31 dicembre 2013 - soggetti terzi interessati all’acquisto di uno o più immobili 
oggetto di cartolarizzazione. In tal caso la Civica Amministrazione avrebbe provveduto al 
rimborso di quanto a suo tempo corrisposto dalla Società di Cartolarizzazione in sede di 
stipulazione del contratto preliminare, somma da maggiorarsi dell’importo degli interessi e 
delle spese sostenute dalla stessa per la concessione della linea di finanziamento prodromica a 
detta sottoscrizione. L’impegno della relativa spesa veniva demandato a successiva 
determinazione dirigenziale, a valere sul Bilancio dell’anno 2013.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300679/131) del 12 febbraio 2013, in 
attuazione di quanto disposto dalla pregressa delibera consiliare (mecc. 1203879/131) del 1° 
ottobre 2012, veniva approvato un ulteriore esperimento d’asta concernente gli immobili 
dichiarati deserti negli incanti n. 80/2012 e n. 86/2012 sopra citati, nonché quelli disertati in 
occasione di precedenti aste pubbliche (Aste n. 42/2011, n. 78/2011 e n. 26/2012); detto 
procedimento, che veniva indetto con determinazione dirigenziale (mecc. 1341037/131) del 12 
marzo 2013 (asta n. 30/2013) e nel quale erano ricompresi - tra l’altro - tutti gli immobili 
oggetto del summenzionato preliminare di cartolarizzazione, si concludeva nella seduta di 
aggiudicazione del 30 aprile 2013, all’esito della quale venivano aggiudicati i seguenti lotti: 

- lotto 4 – alloggio ubicato al piano 3° dello stabile di via Monginevro 45 e 47 – 
corrispettivo Euro 161.001,61 
- lotto 10 – compendio immobiliare sito in via Principi d’Acaja 12 – corrispettivo Euro 
2.850.000,00; 
- lotto 22 – terreno localizzato in str. Valpiana 12 – corrispettivo Euro 68.850,00.  
Per quanto attiene all’immobile sito in via Monginevro 45 e 47, si precisa che il 

medesimo è pervenuto in proprietà alla Civica Amministrazione per effetto dello scioglimento 
dell’Ente Comunale di Assistenza, disposto con Legge Regionale n. 2 del 6 gennaio 1978 e, in 
quanto tale, risulta gravato da vincolo di destinazione (del bene o delle relative rendite) a favore 
di servizi di assistenza sociale, circostanza che imporrebbe di imputarne il corrispettivo di 
alienazione sull’apposito capitolo di Bilancio a ciò dedicato (capitolo 29400 “Alienazione 
Immobili I.P.A.B. Estinte”). A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13 della Legge 127/1997, 
infatti, deve ritenersi venuta meno la necessità di disporre di apposita autorizzazione regionale 
all’esecuzione di atti di disposizione dei medesimi (imposta dagli art. 33 e 40 della L.R. n. 62 
del 13 aprile 1995, anch’essa in seguito abrogata dalla Legge  Regionale 1/2004),  ma non il 
relativo vincolo sui beni, sulle relative rendite e sui proventi della loro alienazione a finalità 
socio – assistenziale. Si precisa, altresì, che il vincolo, giuridicamente esistente, non è stato, 
tuttavia, formalmente trascritto. 
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Le deliberazioni del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2012 (mecc. 1203879/131) e 
della Giunta Comunale 12 febbraio 2013 (mecc. 1300679/131) hanno peraltro previsto 
(alternativa indicata dalla legge) che per i lotti gravati dal siffatto vincolo possa essere operato 
un trasferimento del medesimo su immobili di pari valore, la cui rendita verrebbe pertanto 
destinata al finanziamento di servizi di carattere socio-assistenziale. Tale ultimo 
provvedimento deliberativo, inoltre, ha rimarcato la necessità che il corrispettivo d’entrata 
derivante dalle alienazioni immobiliari venga prioritariamente imputato al rimborso 
dell’acconto ricevuto dalla “Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.” all’atto della stipula del 
preliminare di cartolarizzazione. 

Per le finalità di cui sopra, si è conseguentemente provveduto all’individuazione del bene 
sul quale operare il suddetto trasferimento/apposizione del vincolo, cespite che è stato 
individuato nell’alloggio sito al piano terzo dello stabile di via Massena 11 – Torino, occupato 
in virtù di contratto di locazione rep. A.P. 3663 del 16 settembre 2009.  

Per quanto attiene all’alienazione della palazzina sita in via Principi d’Acaja 12, si precisa 
che la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207688/131) del 21 dicembre 2012 sopra 
citata dispose testualmente quanto segue: “Al momento della eventuale vendita ad uno o più 
acquirenti, la Città procederà al rimborso a C.C.T. S.r.l. della quota parte dell'acconto 
corrispondente all'intero ammontare del corrispettivo incassato per il singolo bene affinché la 
società stessa provveda al corrispondente rimborso del prefinanziamento, maggiorato degli 
interessi e dei costi nel frattempo maturati; in tal caso l'accertamento sul Bilancio 2013 riferito 
ai corrispettivi di alienazione sarà, conseguentemente, accompagnato dal correlativo impegno 
di spesa di pari ammontare necessario per effettuare tale parziale rimborso” Sebbene la 
palazzina non sia stata acquisita dalla Città in forza dello scioglimento di un Ipab o Eca estinte 
ma sia stata utilizzata dall’Assistenza a scopi socio assistenziali, con deliberazione consiliare 
(mecc. 1105231/131) del 24 ottobre 2011 è stato disposto che il ricavato dell'alienazione della 
medesima fosse introitato sul capitolo di Bilancio di competenza della Divisione Servizi 
Socio-Assistenziali proprio in considerazione del suo effettivo utilizzo a comunità alloggio per 
ragazze madri. Pertanto, in sede di stipulazione del contratto preliminare di cartolarizzazione la 
somma di Euro 2.200.000,00 è stata imputata al capitolo 29400 (determinazione dirigenziale 
mecc. 1275093/131 del 28 dicembre 2012). 

Attualmente, pertanto, ottemperato il dettato consiliare del 2011, trova applicazione il 
disposto della deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2013 (mecc. 1300679/131) 
di approvazione dell’asta, che si fonda sulla deliberazione del Consiglio Comunale 
summenzionata relativa all’operazione di cartolarizzazione. Di conseguenza, deve intendersi 
erroneo il riferimento, contenuto nella determinazione dirigenziale (mecc. 1241037/131) del 12 
marzo 2013 di indizione dell’asta stessa, secondo cui il ricavato dell’alienazione sarà introitato 
sull’apposito capitolo “Alienazione Immobili I.P.A.B. Estinte” solo per la parte eccedente la 
somma di Euro 2.200.000,00 dovendosi provvedere – come indicato nella deliberazione 
consiliare (mecc. 1207688/131) -  ad incassare l’intero prezzo offerto sull’apposito capitolo 
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29250 del Bilancio 2013.  

Alla luce di quanto sopra si rende pertanto necessario approvare lo spostamento del 
vincolo gravante sull’alloggio sito in via Monginevro 45-47 sull’immobile summenzionato e, 
in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale  (mecc.  1300679/131) 
del 12 febbraio 2013, imputarne il relativo corrispettivo sull’apposito capitolo 29250 del 
Bilancio 2013 (“Alienazione immobili 3° Portafoglio Cartolarizzazione Immobiliare - vedasi 
capitolo di spesa 113360”). Sempre in esecuzione delle disposizioni di tale deliberazione, su 
detto capitolo verranno altresì imputati il corrispettivo d’alienazione del terreno sito in str. 
Valpiana 12, e  quello della palazzina sita in via Principi d’Acaja 12, come meglio descritto nel 
dispositivo del presente provvedimento deliberativo. 

Con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà all’assunzione dei necessari 
provvedimenti di accertamento dell’entrata e di impegno della spesa occorrenti al rimborso 
dell’acconto ricevuto dalla “Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.” all’atto della stipula del 
suddetto preliminare di cartolarizzazione.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1203879/131) del 1° ottobre 2012, 
esecutiva dal 15 ottobre 2012; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207688/131) del 21 dicembre 
2012; 

Visto il contratto preliminare preliminare di cartolarizzazione a rogito notaio Ganelli del 
28 dicembre 2012; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300679/131) del 12 febbraio 2013; 
Vista la determinazione dirigenziale (mecc. 1341037/131) del 12 marzo 2013; 
Vista le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012, prot. 13884 e del 19 dicembre 2012, prot. 16298; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
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per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare il trasferimento del vincolo di destinazione dei beni o delle relative rendite 

a favore di servizi di assistenza sociale gravante (sebbene non trascritto) sull’alloggio sito 
al 3° piano dello stabile di via Monginevro 45-47 (prezzo di alienazione: Euro 
161.001,61) sul seguente bene: 
Appartamento ubicato al piano terzo dello stabile di via Massena 11 – Torino,  
individuato al C.F. della Città di Torino al Fg. 1283 n. 178 sub. 20, locato in virtù di 
contratto di locazione rep. A.P. 3663 del 16 settembre 2009 (di anni 3+2) con decorrenza 
1° ottobre 2009 e scadenza al 30 settembre 2014 (canone iniziale annuo Euro 4.142,75), 
valore d’inventario Euro 178.178,00. A far tempo dal trasferimento/apposizione del 
citato vincolo i canoni percepiti dalla Città per la locazione del bene verranno pertanto 
accertati e riscossi sul capitolo d’entrata 23300, art. 4 rubricato “Fitti attivi di immobili ex 
E.C.A. ed ex I.P.A.B. disciolte – Fabbricati e terreni”; 

2) di prendere atto che il controvalore del bene sul quale dovrà essere effettuata la 
cancellazione del vincolo di destinazione di carattere socio assistenziale è pari ad Euro 
161.001,61 e che il valore d’inventario del bene sul quale andrà operato il trasferimento 
del succitato vincolo è pari ad Euro 178.178,00;  

3) di dare atto che il bene della Città sul quale dovrà essere operata la cancellazione del 
vincolo risulta individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Torino nel seguente 
modo: 
Foglio 1289, particella 473, subalterno 18, e particella 476, sub 5008 graffate, Zona Cens. 
2, Cat. A/3, Classe 3, vani 7,5, rendita Euro 1.181,40, Indirizzo: via Monginevro n. 45 n. 
47, p. S1-3;  

4) di autorizzare gli uffici competenti ad effettuare la cancellazione del vincolo gravante sul 
bene di cui sopra anteriormente alla trascrizione del trasferimento della proprietà del 
medesimo presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari e ad eseguire il 
trasferimento (ed apposizione in Conservatoria) del suddetto vincolo sul bene di cui al 
precedente punto 1) successivamente alla eliminazione, demandando ai dirigenti 
competenti l’ulteriore precisazione del dato catastale del medesimo, ove occorrente;    

5) di autorizzare i competenti Uffici all’espletamento di ogni ulteriore attività occorrente al 
 trasferimento/apposizione del vincolo di cui al precedente punto 1);  

6) di disporre che, in ossequio di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale 
 (mecc. 1300679/131) del 12 febbraio 2013, il corrispettivo di Euro 161.001,61 derivante 
dall’alienazione del predetto immobile venga accertato e riscosso al capitolo 29250 del 
Bilancio 2013 - Alienazione immobili 3° Portafoglio Cartolarizzazione Immobiliare. Sul 
medesimo capitolo dovrà, inoltre, essere imputato il corrispettivo d’alienazione del 
terreno sito in str. Valpiana 12, ammontante ad Euro 68.850,00 ed, altresì, il corrispettivo 
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di alienazione della palazzina sita in via Principi d’Acaja 12, ammontante ad Euro 
2.850.000,00. Ciò, in quanto è interesse prioritario dell’Amministrazione procedere al 
rimborso dell’acconto ricevuto dalla Società di Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l. 
all’atto della stipula del summenzionato preliminare di cartolarizzazione; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unito documento (all. 1); 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

   L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore alla Salute, 
alle Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio, Diritti Reali, 

Valorizzazioni e Valutazioni 
Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Concessioni 
Silvia Giunta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
15 giugno 2013. 
 
    







